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1. RASSEGNA DEI PULEDRI DI 2 ANNI
Obiettivi generali
La rassegna è riservata ai puledri maschi e femmine di 2 anni appartenenti alle razze Anglo Arabo
(Linea Sport) e Sella Italiano ed ha l’obiettivo di verificare in forma comparativa la qualità dei puledri
del 2018 selezionati per lo sport, nati e allevati in Sardegna. Essa ha, peraltro, lo scopo d’incoraggiare
gli allevatori della Sardegna ad una produzione competitiva nelle discipline sportive, all’avviamento
precoce dei puledri alle attività preagonistiche ed al conseguimento di standard di qualificazione
moderni e di livello internazionale.
Informazioni tecniche ed organizzative
Sede: Azienda regionale Tanca Regia (Abbasanta)
Data: 08 luglio 2020 per i puledri Anglo Arabi
09 luglio 2020 per i puledri Sella Italiano
Le prove avranno inizio alle ore 08,30.
L’ordine di partenza sarà stilato tenendo conto del numero dei cavalli iscritti per ciascun preparatore
e di eventuali specifiche e motivate richieste avanzate dagli stessi.
Tutti i puledri avranno diritto al box d’appoggio gratuito.
NB: In caso di uno scarso numero d’iscrizioni l’organizzazione potrà concentrare le prove nella sola
giornata del 08 luglio 2020
Scadenza iscrizioni: 29 giugno 2020
Categorie
Sono previste 6 categorie e relative classifiche separate così distinte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Puledri maschi AA della I e II Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri maschi AA della III Sezione del Libro genealogico del cavallo Anglo Arabo
Puledri femmine AA della I e II Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri femmine AA della III Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri maschi del Libro genealogico del cavallo Sella Italiano
Puledri femmine del Libro genealogico del cavallo Sella Italiano
Requisiti dei puledri

Saranno ammessi alla manifestazione, nelle relative categorie, tutti i puledri maschi e femmine del
2018, regolarmente iscritti, nati ed allevati in Sardegna, appartenenti alle produzioni selezionate della
linea sportiva dell’Anglo Arabo (esclusa la linea “corsa”) e Sella Italiano, in possesso di passaporto
MIPAAF o Certificato provvisorio rilasciato dallo stesso Ministero.
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Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni dei puledri dovranno pervenire entro il 29 Giugno 2020 tramite fax al numero
02/70032772 o all’email: guras.servizi@gmail.com, comunque entro la data di scadenza. Per qualsiasi
informazione riguardante le iscrizioni, contattare il Sig. Gavino Uras, Tel. 330/430266.
Poiché la partecipazione ai raduni è assimilabile ad una competizione sportiva, il temine del 29 giugno
2020 è da considerarsi TASSATIVO, pertanto eventuali domande pervenute oltre il termine non
potranno essere accettate
AGRIS provvederà, quindi, ad inoltrare le domande ricevute all’ANACAAD (Associazione Nazionale
Allevatori Cavallo Anglo Arabo e Derivati) per il seguito delle attività ad essa delegate.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande d’iscrizione redatte sull’apposito modulo
(MOD.2), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, accompagnato dal MOD.3, dalla copia del
passaporto del puledro (pagine 1,5,6 e 26) o dal documento di identificazione ufficiale, e dalla
ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 30,00 a cavallo, effettuato su Bonifico Bancario
c/o Banco di Sardegna, codice IBAN: IT61L0101585000000000021261 intestato a - Associazione
Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e Derivati - specificando la causale “ Iscrizione rassegna
puledri 2 anni- anno 2020” con relativo nome del soggetto.

Avvertenze e responsabilità
Nei giorni precedenti la manifestazione sarà stilato un ordine di presentazione che sarà pubblicato
sul sito della stessa Agenzia alla pagina
http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/ e sul sito dell’ANACAAD
https://www.angloarabo.eu/ e della Segreteria www.equirisults.com
La mancata presentazione del puledro nell’ordine stabilito, comporterà l’esclusione automatica dalle
prove, fatta salva espressa autorizzazione da parte del Presidente della Giuria. Le quote d’iscrizione
dei cavalli non presentati per qualsiasi ragione, non saranno restituite. I premi di classifica saranno
corrisposti direttamente dall’ANACAAD in unica soluzione.
L’AGRIS Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine declina ogni
responsabilità per danni e/o infortuni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione, ai puledri e/o al personale che li accompagna, e per eventuali danni procurati dagli
stessi puledri a terzi.
I cavalli dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti (Test di Coggins e vaccinazioni
antinfluenzali sono obbligatori).

Giuria
I cavalli saranno esaminati, da una giuria composta da tre giudici, nominati dall’Agris, di cui uno con
funzioni di Presidente, almeno un veterinario e almeno un componente designato dall’ANACAAD. La
valutazione della giuria è contingente ed insindacabile. La Giuria valuterà i singoli puledri in base
all’esame della loro morfologia e conformazione (modello), avendo particolare riguardo ai difetti di
appiombo ed alle tare ed anomalie pregiudizievoli per la futura carriera sportiva e delle andature
(passo e trotto) che devono essere ampie, elastiche, regolari e simmetriche.
La Giuria dovrà presentarsi in tenuta rispettosa della circostanza, preferibilmente camicia e cravatta
o, in alternativa polo e dovrà tenere una condotta rigorosa sotto il profilo formale, evitare commenti
impropri e ad alta voce. Parimenti la Giuria è tenuta a rivolgersi educatamente e con rispetto ai
presentatori. Le osservazioni e i comandi per l’esecuzione della prova sono riservati al Presidente che
può, eventualmente, delegarli ad altro componente. I componenti della Giuria dovranno il più
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possibile operare autonomamente ma potranno reciprocamente confrontarsi senza indulgere al
reciproco condizionamento.
Il Presidente di Giuria è responsabile della condotta di tutti i partecipanti all’evento ed è tenuto a
segnalare ad Agris ogni disguido, incidente, comportamento o atteggiamento irrispettoso della
circostanza da parte di chiunque partecipi in forma attiva alle prove.
A ciascun giudice sarà consegnata una scheda di valutazione e per ogni voce o elemento di giudizio
avrà a disposizione 10 punti. I giudici saranno tenuti a esprimere rilievi formali scritti per ogni
situazione che testimoni eccessi di costrizione nei confronti dei soggetti presentati ai fini di garantire
il massimo rispetto della dignità e del benessere degli animali.

Presentazione dei puledri
Fatta salva la facoltà del proprietario – allevatore, in possesso della necessaria tecnica equestre, a
presentare personalmente o tramite un familiare i soggetti di proprietà, saranno ammessi quali
presentatori di puledri nelle manifestazioni dei raduni e del circuito del salto in libertà soltanto
professionisti in possesso dell’autorizzazione a montare F.I.S.E.
Saranno anche ammessi giovani cavalieri purché sotto la responsabilità di un istruttore federale e di
un preparatore diplomato

Sorveglianza Veterinaria
I Veterinari di servizio incaricati dall’AGRIS, sottoporranno ad esame clinico i cavalli partecipanti, allo
scopo di individuare condizioni patologiche in atto, malattie contagiose e l’eventuale uso di sostanze
eccitanti o proibite e potranno provvedere a eventuali prelievi di sangue in funzione antidoping. Tali
prelievi potranno essere svolti su tutti i soggetti partecipanti o ‘a campione’.
In caso di positività ai controlli antidoping o la verifica di qualsivoglia frode, alterazione dello stato
naturale del puledro, verifica di maltrattamenti o quant’altro possa essere individuato come lesivo
dell’integrità della salute e del benessere del puledro, si applicherà con provvedimento formale a
carico di Agris la squalifica del proprietario, l’eliminazione del puledro dalle classifiche ed il ritiro dei
premi eventualmente già assegnati. Inoltre, il presentatore del cavallo sarà inibito per un anno dal
partecipare alle manifestazioni indette dal Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine.
In caso di recidiva l’interdizione sarà di 5 anni.
Il riscontro di condizioni cliniche riconducibili a patologie acute non compatibili con l’esecuzione delle
prove comporterà, in ogni caso, la segnalazione della circostanza ai Presidenti delle Commissioni e
comporterà l’esclusione dalla prova.
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1.1 PROVA DI MODELLO E ANDATURE
Obiettivi
La prova ha lo scopo di verificare il buon mantenimento, la corrispondenza della morfologia dei
puledri delle produzioni regionali agli obiettivi della selezione e del miglioramento genetico, la
corrispondenza agli standard di razza, la valutazione del corretto equilibrio anatomo-funzionale,
l’assenza di tare pregiudizievoli, l’attitudine generale allo sviluppo di capacità sportive, la capacità di
sviluppare andature naturali, equilibrate ed armoniche
Norme tecniche
La prova si svolgerà secondo i seguenti passaggi:
-

-

-

-

-

Il presentatore raggiungerà al trotto la postazione di fronte alla Giuria, saluterà e piazzerà
il puledro in stazione. Il puledro dovrà essere presentato alla Giuria mostrando l’aspetto
laterale sinistro, salvo diversa disposizione da parte del Presidente o del suo delegato.
Preliminarmente si procederà all’identificazione del puledro (esso dovrà essere
accompagnato tassativamente dal passaporto MIPAAF o da un documento sostitutivo che
consenta di accertare l’appartenenza al libro genealogico Anglo Arabo o Sella Italiano e
l’avvenuta identificazione del soggetto sotto la madre;
La Giuria provvederà alla valutazione del buon mantenimento del puledro e verifica
dell’assenza di condizioni fisiche e psichiche che rendano il soggetto incompatibile con la
prova in corso
Si continuerà con l’esame generale del puledro in tutte le sue proiezioni laterali, anteriore
e posteriore, corrispondenza alle caratteristiche della razza ovvero distinzione,
conformazione, correttezza, qualità dei tessuti, assenza di tare pregiudizievoli per
l’impegno sportivo dei soggetti, solidità strutturale, qualità del piede;
all’ordine del Presidente della Giuria o suo delegato il presentatore dovrà avviare il puledro
al passo, ritornare verso la Giuria sempre al passo e, quindi, all’ordine, partire al trotto e
ritornare di fronte alla giuria piazzando il puledro nella medesima posizione di partenza.

I puledri, adeguatamente toelettati, saranno presentati a mano, in filetto o capezza da presentazione.
È tassativamente vietato l’impiego di finimenti costrittivi. I puledri che dovessero presentare lesioni
alla bocca e/o alla lingua saranno eliminati dalle prove.
Il presentatore dovrà vestire tenuta formale da presentazione o tenuta da equitazione, pena
l’allontanamento.
Durante la presentazione per l’esame delle andature il presentatore potrà avvalersi di un
collaboratore che lo coadiuvi nel fare avanzare il puledro con metodo equilibrato e non invasivo.
Entrambi sono tenuti ad un comportamento decoroso, al rispetto della Giuria, che dovranno salutare
all’atto della presentazione e del congedo, dell’eventuale pubblico e di tutti gli operatori.

Punteggio
Il punteggio, relativo alle classifiche separate sarà calcolato nel modo seguente. Il punteggio di ogni
puledro, attribuito da ogni singolo giudice, sarà diviso per il numero delle voci. La somma dei punteggi
mediati dei tre giudici darà il punteggio totale di ciascun soggetto.
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Montepremi e Premi individuali
Il montante massimo globale riservato alla prova è quantificato in euro 37.000,00. Il premio riservato
a cavallo partente che abbia conseguito almeno il punteggio di 18,00 è quantificato in euro 450,00.
La ripartizione dello stanziamento avverrà con le seguenti modalità:
 Il 40% del montante, sarà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati entro il primo 25%
degli aventi diritto;
 Il 30% del montante, sarà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati entro il secondo
30% degli aventi diritto;
 Il 30% del montante, sarà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati nel rimanente 45%
degli aventi diritto;
Le frazioni pari o superiori al 50% dell’unità saranno calcolate per eccesso.

Selezione candidati per la Grande Semaine de Pompadour e Trofeo ANACAAD
Ai puledri di razza Anglo Araba di 2 anni è riconosciuta la possibilità di partecipare alla selezione per
rappresentare la Sardegna e l’Italia alla storica manifestazione nazionale francese denominata
Grande Semaine de Pompadour che, ogni anno, si svolge nell’omonima cittadina. Le date previste per
l’evento nel 2020, fatta salva la revoca delle limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Covid
19 o analoghe limitazioni previste localmente sono i giorni dal 16 al 20 settembre ppvv.
La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti di 2 anni di razza Anglo araba delle 4 categorie:
femmine I e II sezione; femmine III sezione; maschi I e II sezione; maschi III sezione che abbiano
partecipato e superato la prova di modello ed andature. I proprietari potranno, pertanto, candidare i
propri puledri barrando l’apposita casella nel modulo d’iscrizione alla rassegna. I puledri anglo arabi
delle 3 sezioni candidati, saranno sottoposti ad un’ulteriore valutazione dell’istinto e dell’attitudine
al salto scosso. I proprietari potranno scegliere di partecipare unicamente alla prova di modello ed
andature precludendosi, tuttavia, la possibilità di partecipare all’evento internazionale.
Per tale prova aggiuntiva non sono previste ulteriori premialità in denaro.
Un trofeo d’onore speciale messo in palio dall’ANACAAD è riservato al vincitore della prova per
ciascuna delle categorie.
Fatte salve variazioni e modifiche della composizione, dovute a circostanze specifiche stabilite dal
Comitato Organizzatore, la Giuria della prova, nominata dall’AGRIS, è la medesima della prova di
modello ed andature con l’aggiunta di un Tecnico, sempre nominato dall’Agris di concerto con
l’ANACAAD.
Il superamento della presente prova è condizione essenziale per la partecipazione alla Grande
Semaine de Pompadour.
Al termine delle prove di modello e andature, i soggetti AA iscritti alla selezione per Pompadour
dovranno, dunque, essere presentati nel corridoio del salto in libertà, nello stesso ordine della prova
di modello, per eseguire la prova come di seguito descritta.
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1.2 SALTO IN LIBERTA’ PULEDRI DI DUE ANNI - QUALIFICAZIONE GRANDE SEMAINE DE
POMPAPDOUR.
Norme tecniche
1) Presentazione all'ostacolo: verticale di circa 60 cm, con distanza tra i salti da 7,30 m/ 7,80 m.
Questa distanza potrà/dovrà essere modificata/regolata, nel caso in cui il tecnico lo reputi
necessario, tenendo conto della falcata e della struttura del puledro.
2) Valutazione su un piccolo verticale, un verticale più grande e un largo o triplice (da eseguire
due volte). Le altezze massime ammesse saranno 0,90 m per la verticale e 1,10 m per il largo
o triplice (1 m barriera anteriore - 1,10 m barriera posteriore - larghezza 1,10 m). Le altezze
potranno essere ridotte, a giudizio del tecnico, di 10/15 cm.
3) Nelle varie fasi dell’esecuzione della prova, i puledri dovranno essere fermati lontano dalla
porta di uscita.
Due fermate nell’ambito della gara, determineranno l’eliminazione;
Qualora il Tecnico reputasse un puledro non idoneo alla prosecuzione della prova per inadeguatezza
della preparazione o a causa di pericolo per il puledro o per i presenti, comportamenti non consoni,
irrispettosi o, comunque, inadeguati alla circostanza da parte dei proprietari e/o conduttori lo stesso
potrà essere escluso dalla prova a giudizio insindacabile della Giuria che dovrà, puntualmente,
verbalizzare l’accaduto.
Sarà facoltà del Tecnico, in caso di necessità, accompagnare al salto il puledro.
Sarà facoltà dei Giudici controllare le stinchiere dei cavalli. E’ sempre, tassativamente, vietato l’uso di
protezioni ai posteriori. Sono, eventualmente, ammesse le stinchiere solo agli arti anteriori. È
concesso l’uso dei paraglomi.
Calcolo del punteggio:
Ciascun giudice esprimerà un voto da 1 a 10 che potrà anche essere frazionato sino a 0,50 per le
seguenti voci:
AVVICINAMENTO (serenità, equilibrio e franchezza)
FORZA E COPERTURA (stacco e proiezione)
STILE (simmetria, centratura della parabola)
RISPETTO (sensibilità, capacità e coordinazione.
Punteggio
La somma dei quattro voti darà il totale per ciascun giudice.
Il punteggio finale sarà dato dalla media ottenuta sommando i punteggi totali attribuiti dai tre giudici
e dividendo per tre.
In caso di assenza di un giudice e nell’ impossibilità di poterlo sostituire con altro giudice, ai fini della
classifica, il terzo punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri due.
Qualificazione per la Grande Semaine de Pompadour
Saranno ammessi alla partecipazione alla Grande Semaine de Pompadour i soggetti che abbiano
conseguito la prima posizione sommando la prova di modello (punteggio minimo 21,00) ed la prova
di istinto ed attitudine al salto in libertà (punteggio minimo 28,00) nelle varie categorie. Nel caso che
in una o più delle categorie sopra descritte i candidati non raggiungano il punteggio minimo
richiesto, i partecipanti alla manifestazione francese saranno ripescati dalle categorie ove tale
punteggio minimo sia stato raggiunto, secondo classifica.
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I soggetti prescelti, sulla base di specifici accordi con la proprietà, verranno successivamente accolti
da Agris presso i propri impianti di Tanca Regia per proseguire e perfezionare la preparazione in
funzione della partecipazione all’evento internazionale oggetto del presente intervento. Tutti i
soggetti che parteciperanno alla Grande Semaine de Pompadour, conseguiranno il diritto ad un
premio pari a € 625,00 (lordi).
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SALTO IN LIBERTA’

Località:_______________________data____________Giudice________________________
n° Testiera________

Cavallo________________________________________

VOCI DI GIUDIZIO

VOTO

OSSERVAZIONI

Avvicinamento
Serenità – Equilibrio - Franchezza
Forza e Copertura
Stacco – Proiezione
Stile
Simmetria - Centratura parabola
Rispetto
Sensibilità - Capacità - Coordinazione
Totale

ELIMINAZIONE
* 2 fermate in gara
1°
2°
3°
4°

Il Giudice
__________________________________
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2. RADUNI DI PREPARAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI PULEDRI DI
TRE ANNI

Obiettivi generali
Obiettivo di questi raduni è la verifica, nella fase finale di formazione pre-agonistica del puledro, delle
qualità in termini di preparazione e addestramento, con particolare attenzione alla serena
rispondenza agli aiuti.
L’AGRIS Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine raccomanda, infatti,
il massimo rispetto del puledro ed insiste sulla necessità di non sottoporlo ad un lavoro stressante ma
di prepararlo in luoghi idonei, nel pieno rispetto dei principi della serenità e gradualità nelle modalità
operative. Le Giurie saranno opportunamente istruite per giudicare severamente quei cavalli che
manifesteranno chiari segni di costrizione, così come l’esagerata sottomissione ottenuta non
rispettando l’atteggiamento e l’equilibrio naturale del cavallo in crescita.
Informazioni tecniche ed organizzative
Sede: Azienda regionale Tanca Regia (Abbasanta)
Prova di obbedienza
Data: 30 giugno-1 luglio 2020
Le prove avranno inizio alle ore 08,30.
Le prove saranno effettuate in due giornate, nel caso di un numero esiguo di iscritti, la
manifestazione si svolgerà in un'unica giornata (il 30 Giugno), con inizio alle ore 08,30, partendo
dalla prova di obbedienza. Il numero dei cavalli partenti sarà suddiviso in modo equo per ogni
giornata di gara. L’ordine di partenza sarà stilato tenendo conto del numero dei cavalli iscritti per
ciascun preparatore e di eventuali specifiche e motivate richieste avanzate dagli stessi.
Modello e Salto in libertà
Data: 1-2 luglio 2020
Le prove saranno effettuate in due giornate con inizio alle ore 08,30, nel caso di un numero esiguo di
iscritti, la manifestazione si svolgerà in un'unica giornata (il 01 Luglio), suddividendo in modo equo,
per ogni giornata di gara, il numero dei cavalli partenti. L’ordine di partenza sarà stilato tenendo conto
del numero dei cavalli iscritti per ciascun preparatore e di eventuali specifiche e motivate richieste
avanzate dagli stessi
N.B. – SCADENZA ISCRIZIONI 22 Giugno 2020

Alla scadenza, la Segreteria redigerà una tabella oraria indicativa dell’ordine di partenza.
I cavalli dovranno, comunque, presentarsi alle prove rispettando tassativamente il loro turno. La
mancata presentazione comporterà l’esclusione automatica dalla manifestazione.
Allo scopo di permettere ai cavalieri una più adeguata preparazione alla presentazione dei soggetti,
lo stesso preparatore non potrà presentare più di 8 (otto) cavalli a giornata e l’ordine di partenza sarà
intervallato da almeno 9 cavalli.
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Categorie
PROVA DI MODELLO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Puledri maschi della I e II Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri maschi della III Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri femmine della I e II Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri femmine della III Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
Puledri maschi del Libro genealogico del Cavallo Sella Italiano
Puledri femmine del Libro genealogico del Cavallo Sella Italiano
PROVE DI OBBEDIENZA E SALTO IN LIBERTA’

1) Puledri maschi e femmine della I e II Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo
2) Puledri maschi e femmine della III Sezione del Libro genealogico del Cavallo Anglo Arabo
3) Puledri maschi e femmine del Libro genealogico del Cavallo Sella Italiano
Requisiti dei puledri
Alla manifestazione potranno partecipare i soggetti maschi e femmine, della produzione selezionata
dell’Anglo Arabo - linea Sport di tutte tre le sezioni del Libro genealogico e del Sella Italiano, nati ed
allevati in Sardegna nel 2017, in possesso di passaporto MIPAAF.
Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni dei puledri dovranno pervenire entro il 22 Giugno 2020 tramite fax al numero
02/70032772 o all’email: guras.servizi@gmail.com, comunque entro la data di scadenza. Per qualsiasi
informazione riguardante le iscrizioni, contattare il Sig. Gavino Uras, Tel. 330/430266.
AGRIS provvederà, quindi, ad inoltrare le domande ricevute all’ANACAAD (Associazione Nazionale
Allevatori Cavallo Anglo Arabo e Derivati) per il seguito delle attività ad essa delegate.
Poiché la partecipazione ai raduni è assimilabile ad una competizione sportiva, il temine del 22
Giugno 2020 è da considerarsi TASSATIVO, pertanto eventuali domande pervenute oltre il termine
non saranno accettate.
Per essere valide le iscrizioni dovranno essere stilate tassativamente sull’apposito modulo (MOD.1),
che dovrà essere compilato in ogni sua parte, accompagnato dal MOD.3, dalla copia del passaporto
del puledro (pagine 1, 5, 6 e 26) e dalla ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 50,00 a
cavallo (comprensiva di box con lettiera in paglia), effettuato su Bonifico Bancario c/o Banco di
Sardegna, codice IBAN: IT61L0101585000000000021261 intestato Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo Anglo Arabo e Derivati specificando la causale “Iscrizione rassegna puledri 3 anni” con relativo
nome del soggetto.
Avvertenze e responsabilità
Nei giorni precedenti la manifestazione sarà stilato un ordine di presentazione che sarà pubblicato
sul sito della stessa Agenzia nella pagina
http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/, dell’ANACAAD
https://www.angloarabo.eu/ e dalla Segreteria www.equirisults.com
La mancata presentazione del puledro nell’ordine stabilito, comporterà l’esclusione automatica dalle
prove, fatta salva espressa autorizzazione da parte del Presidente della Giuria.
Le quote d’iscrizione dei cavalli non presentati per qualsiasi ragione, non saranno restituite.
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I premi di classifica saranno corrisposti direttamente, dall’ANACAAD in unica soluzione.
L’AGRIS Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, declina ogni
responsabilità per danni e/o infortuni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione, ai puledri e/o al personale che li accompagna, e per eventuali danni procurati dagli
stessi puledri a terzi.
Fatto salvo il diritto del proprietario – allevatore, in possesso della necessaria tecnica equestre, a
presentare personalmente o tramite un familiare i soggetti di proprietà, saranno ammessi quali
presentatori di puledri nelle manifestazioni dei raduni e del circuito del salto in libertà soltanto
professionisti in possesso dell’autorizzazione a montare F.I.S.E.
Saranno ammessi anche giovani cavalieri purché sotto la responsabilità di un istruttore federale e di
un preparatore diplomato.
L’AGRIS, declina ogni responsabilità per danni e/o infortuni che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento della manifestazione, ai puledri e/o al personale che li accompagna, e per eventuali danni
procurati dagli stessi puledri a terzi.
I cavalli dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti (Test di Coggins e vaccinazioni
antinfluenzali sono obbligatori).
Giurie e tecnico responsabile
La Giuria è composta da un Presidente e n. 2 giudici designati dall’AGRIS Servizio Ricerca per la Qualità
e Valorizzazione delle Produzioni Equine.
I cavalli saranno sottoposti al giudizio insindacabile della giuria, che stilerà due classifiche separate
per Anglo Arabo e Sella Italiano.
Le 3 prove (obbedienza – modello – salto in libertà) sono indipendenti fra di loro e per ognuna di esse
verrà stilata una classifica separata, dalle quali saranno estratte ulteriori due classifiche per le sezioni
Anglo Arabo e Sella italiano.
In caso di assenza di un giudice e nell’impossibilità di poterlo sostituire con altro giudice, ai fini della
classifica, il terzo punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri due giudici.
L’AGRIS nominerà un tecnico responsabile delle manifestazioni, il quale potrà svolgere anche le
funzioni di responsabile delle giurie di addestramento e salto in libertà.
Sorveglianza Veterinaria
I Veterinari di servizio incaricati dall’AGRIS, sottoporranno ad esame clinico i cavalli partecipanti, allo
scopo di individuare condizioni patologiche in atto, malattie contagiose e l’eventuale uso di sostanze
eccitanti o proibite e potranno provvedere a eventuali prelievi di sangue in funzione antidoping. Tali
prelievi potranno essere svolti su tutti i soggetti partecipanti o ‘a campione’.
In caso di positività ai controlli antidoping o la verifica di qualsivoglia frode, alterazione dello stato
naturale del puledro, verifica di maltrattamenti o quant’altro possa essere individuato come lesivo
dell’integrità della salute e del benessere del puledro, si applicherà con provvedimento formale a
carico di Agris la squalifica del proprietario, l’eliminazione del puledro dalle classifiche ed il ritiro dei
premi eventualmente già assegnati. Inoltre, il presentatore del cavallo sarà inibito per un anno dal
partecipare alle manifestazioni indette dal Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine.
In caso di recidiva l’interdizione sarà di 5 anni.
Il riscontro di condizioni cliniche riconducibili a patologie acute non compatibili con l’esecuzione delle
prove comporterà, in ogni caso, la segnalazione della circostanza ai Presidenti delle Commissioni e
comporterà l’esclusione dalla prova.
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2.1 Prova di obbedienza puledri di 3 anni

Obiettivi
La prova ha lo scopo di evidenziare il buon carattere, la scioltezza e l’ampiezza dei movimenti, la
regolarità delle andature e del ritmo, l’equilibrio che il cavallo possiede naturalmente, la qualità del
lavoro preparatorio svolto dal cavaliere, con particolare riferimento all’impegno e alla serena
rispondenza agli aiuti.
Norme tecniche
Bardatura: filetto semplice; la martingala non costrittiva è facoltativa.
Sarà consentito l’uso delle protezioni agli arti, fatta eccezione per i paraglomi. Saranno pure consentiti
il frustino (75 cm. max) e gli speroni, purché non se ne faccia uso smodato, mentre, non saranno
consentite le rosette.
I cavalieri dovranno vestire tenuta formale (pantaloni, stivali, giacca, cravatta e Cap).
Le andature dovranno essere naturalmente distese, così come l’atteggiamento che dovrà, comunque,
essere corretto.
Per passo medio si intende un passo deciso, regolare e disinvolto. Il cavaliere dovrà tenere un contatto
leggero, morbido e costante con la bocca del cavallo.
Il trotto medio non è richiesto, qualora venisse eseguito, diventerà negativo se nell’esecuzione sarà
alterato lo schema motorio, venendo meno la scioltezza e l’elasticità o essendo accelerata la
frequenza dei movimenti.
Il galoppo è quello di lavoro anche nelle diagonali, la ricerca del galoppo medio sarà giudicata
negativamente poiché denuncia chiaramente uno scarso impegno delle anche ed una conseguente
carenza di equilibrio.
Tutti i movimenti al trotto dovranno essere eseguiti al trotto sollevato.
La ripresa di questa prova sarà composta da 10 movimenti o figure.
Il campo di gara, a forma rettangolare e recintato per un’altezza di cm. 30, circa, avrà una misura
ottimale di mt. 26x60 circa.
Per agevolare l’esecuzione dei movimenti, saranno disposte sul terreno delle lettere, a puro titolo
orientativo, sistemate in modo da non disturbare o intimorire il puledro.
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ELENCO DEI MOVIMENTI E GRAFICO DELLE FIGURE DA ESEGUIRE
A
1) A

Entrare al trotto di lavoro

2) G
C

Passo medio
Pista a mano destra
M.X.K.A.

3) A
B

Trotto di lavoro
Circolo diametro B-E
Proseguire per M-C-H

4) H-X-F

Cambiamento diagonale
mostrando alcune falcate
di trotto più ampie
Trotto di lavoro

F
5) A-K-E
E

K

B

Partenza galoppo sinistro
Circolo diametro B-E
Proseguire sino H

8) H-X-F
F

Diagonale al galoppo di lavoro
Trotto

9) F-K
E

Partenza al galoppo destro
Circolo diametro E-B
Proseguire sino M

10) M-X-K
K-A-X
X-G
G

Diagonale al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro
Passo
Alt di saluto

M

M

G

H

K

E

X

Trotto di lavoro
Circolo diametro E-B
Proseguire per H-C-M

6) M-X-K Cambiamento diagonale
mostrando alcune falcate
di trotto più ampie
K
Trotto di lavoro
7) K-F
B

F

H

C
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Valutazione e Punteggio
La giuria sarà collocata nel lato corto, alla distanza di circa 5 metri dal recinto: il presidente nella linea
mediana e gli altri due giudici a circa 3 metri, all’interno del prolungamento dei lati lunghi.
 Valutazione del lavoro svolto: Ciascun giudice assegnerà un punteggio da 1 a 10, per ognuno dei 5
parametri di valutazione di cui alla scheda di valutazione descritta di seguito, valorizzando la
serenità e regolarità del lavoro svolto nonché la disponibilità alla rispondenza del cavallo agli aiuti
del cavaliere. Se un movimento tra quelli elencati, non fosse eseguito, lo stesso non sarebbe
giudicato con il voto 0, ma sarebbe consentita la ripetizione dopo il suono della campana. Il
cavaliere avrà a disposizione il tempo massimo di 8’ superato il quale sarà avvisato di porre termine
al lavoro.
 Calcolo del punteggio: Il punteggio totale attribuito da ogni singolo giudice verrà suddiviso per il
numero dei parametri di valutazione. La somma dei punteggi mediati dei tre giudici darà il
punteggio totale per ciascun soggetto.

Montepremi e Premi individuali
L’ammontare dello stanziamento per la tappa sarà determinato in ragione di € 450,00 a cavallo
partente. In ogni caso il montante non potrà superare, il limite massimo stabilito (€ 42.000,00). La
ripartizione dei premi sarà fatta ammettendo a premio tutti i cavalli che raggiungano il punteggio
minimo di 18,00 e avverrà con le seguenti modalità:
 Il 40% del montante, verrà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati entro il
primo 25% degli aventi diritto;
 Il 30% del montante, verrà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati entro il
secondo 30% degli aventi diritto;
 Il 30% del montante, verrà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati nel
rimanente 45% degli aventi diritto;
Le frazioni pari o superiori al 50% dell’unità verranno calcolate per eccesso.
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RADUNI DI PREPARAZIONE ANNO 2020

TAPPA di ______________________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA DI OBBEDIENZA
TESTIERA N. _________ CAVALLO ___________________________________________________

1) A
2) G
C
3) A
B

4) H-X-F

F

Movimenti
Entrare al trotto di lavoro

Elementi di valutazione

Passo medio
Pista a mano destra
M.X.K.A.
Trotto di lavoro
Circolo diametro B-E
Proseguire per M-C-H

PASSO
- Correttezza dei 4 tempi
- Regolarità
- Energia ed elasticità
- Estensione delle falcate

Cambiamento diagonale
mostrando alcune falcate
di trotto più ampie
Trotto di lavoro

5) A-K-E
E

Trotto di lavoro
Circolo diametro E-B
Proseguire per H-C-M
6) M-X-K Cambiamento diagonale
mostrando alcune falcate
di trotto più ampie
K
Trotto di lavoro
7) K-F
Partenza galoppo sinistro
B
Circolo diametro B-E
Proseguire sino H
8) H-X-F
Diagonale al galoppo di lavoro
F
Trotto
9) F-K
Partenza al galoppo destro
E
Circolo diametro E-B
Proseguire sino M

10) M-X-K
K-A-X
X-G
G

Diagonale al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro
Passo
Alt di saluto

TOTALE (

Punti

Osservazioni

TROTTO
- Correttezza dei due tempi
- Regolarità
- Energia ed elasticità
- Sospensione
GALOPPO
- Correttezza dei tre tempi
- Regolarità
- Energia ed elasticità
- Sospensione e ampiezza di
falcata
LIVELLO DI
ADDESTRAMENTO
- Correttezza e precisione
nell’esecuzione della ripresa
- Qualità delle transizioni
- Armonia generale della
prova
Coefficiente 2
IMPRESSIONI SUI
MOVIMENTI
- Serena rispondenza agli
aiuti
- Piazzamento negli esercizi
- Leggerezza, franchezza e
elasticità
Coefficiente 2

): 7 = ____________ Media punteggio

_________________ lì ________________

IL GIUDICE
__________________________

N.B.: TUTTI I MOVIMENTI AL TROTTO SONO DA ESEGUIRE AL TROTTO SOLLEVATO
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2.2 Salto in libertà puledri di 3 anni
Obiettivi
La prova ha l’obiettivo di valutare precocemente le attitudini dei giovani puledri, fornire utili
indicazioni per la commercializzazione e promuovere una graduale e proficua preparazione alle finali
del Trofeo MIPAAF ed al Premio Regionale di Allevamento, indice il Raduno Regionale di salto in
libertà.
Potranno partecipare solo ed esclusivamente i cavalli che hanno partecipato alle selezioni di
qualificazione di Modello.
I cavalli dovranno presentarsi alle prove rispettando tassativamente il loro turno. La mancata
presentazione comporterà l’esclusione automatica dalla manifestazione, mentre la ritardata
presentazione comporterà lo slittamento della prova del cavallo all’ultimo posto nell’ordine di
presentazione della giornata.
Informazioni tecniche ed organizzative
Il circuito è riservato a puledri di tre anni figli di genitori iscritti al Libro Genealogico del Sella Italiano
o ad una delle sezioni del Libro Genealogico del cavallo Anglo Arabo, nati ed allevati in Sardegna.
Alla scadenza, la Segreteria provvederà a redigere una tabella oraria indicativa dell’ordine di partenza.
I cavalli dovranno, comunque, presentarsi alle prove rispettando tassativamente il loro turno. La
mancata presentazione comporterà l’esclusione automatica dalla manifestazione.
Allo scopo di permettere ai cavalieri una più adeguata preparazione alla presentazione dei soggetti,
lo stesso preparatore non potrà presentare più di 8 (otto) cavalli a giornata e l’ordine di partenza sarà
intervallato da almeno 9 cavalli.
La prova di Salto in libertà è abbinata alla prova di Modello con le seguenti modalità: i cavalli già
sottoposti all’esame della giuria del modello, come da ordine di presentazione stabilito, e
immediatamente dopo aver terminato la valutazione, dovranno presentarsi alla prova di Salto in
Libertà. Il presentatore dovrà indossare tenuta formale da presentazione.
Ciascun cavallo potrà partecipare ad una sola tappa di qualificazione, ove è prevista la Prova libera
(facoltativa), da effettuarsi prima dell’inizio della manifestazione, con la presenza obbligatoria del
Tecnico.
Qualora il Tecnico reputasse un cavallo non idoneo alla prosecuzione della prova per inadeguatezza
della preparazione, per intemperanze da parte dei proprietari e/o conduttori nei confronti delle giurie
e del Comitato Organizzatore, lo stesso potrà essere escluso dalla prova.
Sarà facoltà del Tecnico, in caso di necessità, accompagnare al salto il puledro.
Sarà facoltà dei Giudici controllare le stinchiere dei cavalli. E’ vietato l’uso di protezioni ai posteriori.
Sono, eventualmente, ammesse stinchiere solo agli arti anteriori. È ammesso l’uso dei paraglomi.
N.B.: All’interno del corridoio potranno essere presenti solo i giudici e gli addetti ai lavori.

Criteri generali di giudizio
Il cavallo nell’esecuzione degli esercizi di avvicinamento e salto dovrà, principalmente, evidenziare
una generale serenità, scioltezza ed equilibrio; dovrà, inoltre, palesare un corretto ma naturale stile
di salto nel quale lo stile e la forza si fondono descrivendo una parabola rotonda e centrata rispetto
all’ostacolo, dove la battuta e la ricezione devono idealmente trovarsi equidistanti dal centro
dell’ostacolo. Gli arti raccolti sotto la massa, con le ginocchia che si alzano, il garrese sale a posizionarsi
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nel punto più alto così come l’incollatura si deve distendere ed abbassare per favorire il passaggio dei
posteriori descrivendo un arco di cerchio che si sovrappone armonicamente all’ostacolo.
La parabola deve essere proporzionata all’entità del salto. Gli eccessi non saranno, comunque,
premiati qualunque sia la ragione o motivo che li ha determinati.
L’impiego fuori misura degli incitamenti (frusta, voce ecc.) denunciano comunque uno stato di
indecisione e di poca franchezza da parte del cavallo per cui i giudici ne dovranno tener conto. Così
come dovranno tener conto dell’intervento del tecnico, il quale potrà intervenire solo quando la
prova sarà compromessa.
La giuria dovrà altresì premiare l’assenza di interventi da parte del presentatore e del tecnico.
Norme tecniche
SALTI DI PROVA (non a giudizio)
 Primo salto: barriera a terra invitante per tutta la prova, 2 tavole altezza cm. 85 circa.
 Secondo salto: verticale formato da 2 tavole più barriera, altezza cm. 95 circa.
SALTI DI GARA
 Primo salto: verticale altezza max. cm. 95 circa.
 Secondo salto: largo composto da tavole e barriere di altezza max. mt.1,00 (primo elemento),
larghezza max. mt.1,10 – altezza max. mt.1,10 (secondo elemento).
 Terzo salto: largo composto da tavole e barriere, altezza max. mt. 1,10(primo elemento) per
larghezza max. mt. 1,30 – altezza max.mt. 1,20 (secondo elemento).
 Quarto salto: uguale al terzo.
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CIRCUITO DI PREPARAZIONE AL SALTO IN LIBERTA’

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Località:_______________________data____________Giudice________________________
n° Testiera________

Cavallo________________________________________

VOCI DI GIUDIZIO

VOTO

OSSERVAZIONI

Avvicinamento
Serenità – Equilibrio - Franchezza
Forza e Copertura
Stacco – Proiezione
Stile
Simmetria - Centratura parabola
Rispetto
Sensibilità - Capacità - Coordinazione
Totale
ELIMINAZIONE
* 2 fermate in gara
1°
2°
3°
4°

Il Giudice
__________________________________
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Punteggio
Ciascun giudice esprimerà un voto da 1 a 10 che potrà anche essere frazionato sino a 0,50 per le
seguenti voci: AVVICINAMENTO (serenità, equilibrio e franchezza) FORZA E COPERTURA (stacco e
proiezione) – STILE (simmetria, centratura della parabola) – RISPETTO (sensibilità, capacità e
coordinazione. La somma dei quattro voti darà il totale di ogni giudice.
Il punteggio finale sarà dato dalla media ottenuta sommando i punteggi totali attribuiti dai tre giudici
e dividendo per tre.
Due fermate nell’ambito della gara, determineranno l’eliminazione;

Montepremi e premi individuali
L’ammontare dello stanziamento per la tappa sarà determinato in ragione di € 400,00 a cavallo
partente. In ogni caso il montante non potrà superare, il limite massimo stabilito (€ 38.000,00). La
ripartizione dello stanziamento sarà fatta ammettendo a premio i cavalli che raggiungeranno un
punteggio minimo di 24,00, secondo i seguenti criteri:
 Il 45% del montante, verrà ripartito, in ugual misura, ai puledri classificati entro il primo 30%
degli aventi diritto al premio.
 Il 30% del montante, verrà ripartito, in ugual misura, ai puledri classificati nel secondo 30%
degli aventi diritto al premio.
 Il 25% del montante, verrà ripartito, in ugual misura, ai puledri classificati nel rimanente 40%
degli aventi diritto al premio.
Le frazioni pari o superiori al 50% dell’unità verranno calcolate per eccesso.
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2.3 Prova di modello ed andature puledri di 3 anni

Obiettivi
La prova ha lo scopo di verificare il buon mantenimento, la corrispondenza della morfologia dei
puledri delle produzioni regionali agli obiettivi della selezione e del miglioramento genetico, la
corrispondenza agli standard di razza, la valutazione del corretto equilibrio anatomo-funzionale,
l’assenza di tare pregiudizievoli, l’attitudine generale allo sviluppo di capacità sportive, la capacità di
sviluppare andature naturali, equilibrate ed armoniche

Norme tecniche
Tutti i puledri dovranno essere presentati a mano in filetto o capezza da presentazione, prima della
prova del salto in libertà, per essere sottoposti all’esame della Giuria. I puledri dovranno essere
adeguatamente toelettati. È tassativamente vietato l’impiego di finimenti costrittivi. I puledri che
dovessero presentare lesioni alla bocca e/o alla lingua saranno eliminati dalle prove.
Il presentatore dovrà indossare tenuta formale da presentazione e potrà essere coadiuvato da un
aiutante che dovrà operare con discrezione senza intralciare il lavoro della Giuria. Fatto salvo il diritto
del proprietario – allevatore, in possesso della necessaria tecnica equestre, a presentare
personalmente o tramite un familiare i soggetti di proprietà, saranno ammessi, quali presentatori di
puledri nelle manifestazioni dei raduni e del circuito del salto in libertà, soltanto professionisti in
possesso dell’autorizzazione a montare F.I.S.E.
Saranno ammessi anche giovani cavalieri purché sotto la responsabilità di un istruttore federale e di
un preparatore diplomato.
I cavalli saranno esaminati, da una giuria composta da tre giudici, nominati dall’Agris, di cui uno con
funzioni di Presidente, almeno un veterinario e almeno un componente designato dall’ANACAAD. La
valutazione della giuria è contingente ed insindacabile. La Giuria valuterà i singoli puledri in base
all’esame della loro morfologia e conformazione (modello), avendo particolare riguardo ai difetti di
appiombo ed alle tare ed anomalie pregiudizievoli per la futura carriera sportiva e delle andature
(passo e trotto) che devono essere ampie, elastiche, regolari e simmetriche.
A ciascun giudice sarà consegnata una scheda di valutazione e per ogni voce o elemento di giudizio
avrà a disposizione 10 punti.
I soggetti dovranno essere presentati “piazzati” perpendicolarmente al vertice di un triangolo a terra
costituito da barriere.
Successivamente, verranno osservati alle andature di passo e trotto, lungo i lati dello stesso triangolo.
La prova si svolgerà secondo i seguenti passaggi:
-

-

-

Il presentatore raggiungerà al trotto la postazione di fronte alla Giuria al vertice del
triangolo, saluterà e piazzerà il puledro in stazione. Il puledro dovrà essere presentato alla
Giuria mostrando l’aspetto laterale sinistro, salvo diversa disposizione da parte del
Presidente o del suo delegato.
Preliminarmente si procederà all’identificazione del puledro (esso dovrà essere
accompagnato tassativamente dal passaporto MIPAAF o da un documento sostitutivo che
consenta di accertare l’appartenenza al libro genealogico Anglo Arabo o Sella Italiano e
l’avvenuta identificazione del soggetto sotto la madre;
La Giuria provvederà alla valutazione del buon mantenimento del puledro e verifica
dell’assenza di condizioni fisiche e psichiche che rendano il soggetto incompatibile con la
prova in corso
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-

-

Si continuerà con l’esame generale del puledro in tutte le sue proiezioni laterali, anteriore
e posteriore, corrispondenza alle caratteristiche della razza ovvero distinzione,
conformazione, correttezza, qualità dei tessuti, assenza di tare pregiudizievoli per
l’impegno sportivo dei soggetti, solidità strutturale, qualità del piede;
All’ordine del Presidente della Giuria o suo delegato il presentatore dovrà avviare il
puledro al passo, ritornare verso la Giuria sempre al passo e, quindi, all’ordine, partire al
trotto e ritornare di fronte alla giuria piazzando il puledro nella medesima posizione di
partenza.

Punteggio
Il punteggio, relativo alle classifiche separate sarà calcolato nel modo seguente. Il punteggio di ogni
puledro, attribuito da ogni singolo giudice, sarà diviso per il numero delle voci. La somma dei punteggi
mediati dei tre giudici darà il punteggio totale di ciascun soggetto.
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Classifica e montepremi
Al Termine delle prove, in base al punteggio conseguito verrà stilata una classifica da cui verranno
estrapolate le ulteriori classifiche per le razze Anglo Arabo e Sella Italiano.
Ad ogni partecipante verranno corrisposti dei premi in ragione di € 350,00 a cavallo partente. In ogni
caso il montante non potrà superare il limite massimo stabilito (€ 32.000,00), ammettendo allo
stanziamento tutti i cavalli che raggiungeranno il punteggio minimo di 18,00. La ripartizione dello
stanziamento avverrà con le seguenti modalità:
 Il 40% del montante, verrà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati entro il primo
25% degli aventi diritto;
 Il 30% del montante, verrà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati entro il secondo
30% degli aventi diritto;
 Il 30% del montante, verrà ripartito, in egual misura, fra i puledri classificati nel rimanente
45% degli aventi diritto;
Le frazioni pari o superiori al 50% dell’unità verranno calcolate per eccesso.

3. Incentivo alla partecipazione Finali Nazionali Circuito Allevatoriale MIPAAF 2020 – Fieracavalli
Verona
Al fine d’incentivare e valorizzare le produzione equine della Sardegna, Agris favorisce la
partecipazione dei puledri meglio qualificati alle Finali Nazionali del Circuito Allevatoriale MIPAAF
che si svolgeranno a Verona dal 05 al 08 Novembre in occasione della Fiera Cavalli.
Ai primi due puledri (di 1, 2 e 3 anni) nati ed allevati in Sardegna (provenienti dall’isola), meglio
classificati, per ogni categoria Morfo attitudinale/Combinata di attitudine (solo i 2
anni)/Obbedienza/Salto in Libertà) sarà corrisposto un premio di € 625,00,00 (lordi).
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MOD. 1

-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni EquineSCHEDA DI ISCRIZIONE
RADUNI 2020 – Obbedienza – Modello e Andature - Salto in Libertà
Puledri di 3 Anni
Il/a Sottoscritto/a ___________________________ domiciliato/a a __________________________
Via ______________________________ n°_____ C.A.P. __________Cell. ___________________
Cod. Fisc. __________________________________________ P.IVA ____________________
Chiede di iscrivere ai Raduni in programma a TANCA REGIA i seguenti puledri di Sua proprietà:

Salto Libertà

Modello

Obbedienza

Madre

n°
PASSAPORTO

Padre

Razza

del cavallo

Sesso

Nome

I Cavalli saranno presentati dal Sig._______________________ Cell. ______________ Con la
firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori della
manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al personale
da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a
conoscenza del regolamento e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.
ISCRIZIONI: Scadenza 22 Giugno 2020
Le iscrizioni dei puledri dovranno pervenire al fax numero 02/70032772 o all’email:
guras.servizi@gmail.com, entro la data di scadenza, con allegata copia del passaporto (pagine 1,5,6
e 26), Mod.3 compilato e Copia del Bonifico di € 50,00 a cavallo su Banco di Sardegna codice IBAN:
IT61L0101585000000000021261 intestato Associazione Nazionale Allevatori Cavallo AngloArabo e
Derivati specificando la causale e nome del puledro. Per qualsiasi informazione riguardante le
iscrizioni: Sig. Gavino Uras Tel. 330/430266. Gli importi versati non potranno essere restituiti

Data _________________

Firma ___________________________
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MOD. 2

-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni EquineSCHEDA DI ISCRIZIONE
RADUNI 2020 – PULEDRI DI 2 ANNI
Il/a Sottoscritto/a ___________________________ domiciliato/a a __________________________
Via ______________________________ n°_____ C.A.P. __________Cell. ___________________
Cod. Fisc. __________________________________________ P.IVA ____________________
Chiede di iscrivere ai Raduni in programma a TANCA REGIA i seguenti puledri di Sua proprietà:

Madre

n°
PASSAPORTO

Padre

Razza

del cavallo

Sesso

Nome

Qualificazione per La Grande Semaine de Pompadour (Solo per i puledri Anglo arabi)
Barrare la casella

SI

NO

I Cavalli saranno presentati dal Sig._______________________ Cell. ______________ Con la
firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori della
manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al personale
da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a
conoscenza del regolamento e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.
ISCRIZIONI: Scadenza 29 Giugno 2020
Le iscrizioni dei puledri dovranno pervenire al fax numero 02/70032772 o all’email:
guras.servizi@gmail.com, entro la data di scadenza, con allegata copia del passaporto (pagine 1,5,6
e 26), Mod.3 compilato e Copia del Bonifico di € 50,00 a cavallo su Banco di Sardegna codice IBAN:
IT61L0101585000000000021261 intestato Associazione Nazionale Allevatori Cavallo AngloArabo e
Derivati specificando la causale e nome del puledro. Per qualsiasi informazione riguardante le
iscrizioni: Sig. Gavino Uras Tel. 330/430266. Gli importi versati non potranno essere restituiti

Data _________________

Firma ___________________________

MOD. 3
28

Comunicazione dati conto corrente

Spett.le AGRIS Sardegna
Servizio ricerca per la
qualità e valorizzazione
delle produzioni equine
P.zza D. Borgia, 4
07014 Ozieri (SS)

Il Sottoscritto .............................. ...............................................................................................
nato a ............................................................................. il ........................................................
in qualità di ................................. ...............................................................................................
dell’operatore economico ........... ...............................................................................................
sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale/P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………..
COMUNICA
Le coordinate del proprio conto corrente* sul quale, nel caso di accertamento dei requisiti e diritto
in graduatoria, gli venga erogata la somma prevista all’art. 2 dell’Avviso di cui all’oggetto
*(il conto corrente deve essere intestato al proprietario del puledro)
intestatario del C/C

__________________________________________

Dati Bancari o Postali:
Banca o Posta

__________________________________________

Città/filiale

__________________________________________

Coordinate Bancarie
Codice
Nazionale
(2 lettere)

Check

CIN

(2
(1
cifre) lettera)

A.B.I.

C.A.B.

N. Conto

(5 cifre)

(5 cifre)

(12 caratteri)

Data _________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
_________________________________
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